COMUNE DI SAGLIANO MICCA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (30 ore) e
indeterminato di istruttore amministrativo – Cat. C1 – Area demografico - amministrativa

1^ PROVA SCRITTA
QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA N.

2

1 - In caso di improvviso impedimento del Presidente prima dell’insediamento del seggio
elettorale, che non consenta la sua normale sostituzione da parte della Corte d’Appello, lo
stesso viene sostituito da:
a) Vicepresidente del seggio
b) Responsabile Ufficio Elettorale
c) Sindaco
d) Segretario del seggio

2 - L’art. 1 comma 8 della Legge 53/1990 dispone che i nominativi per l’aggiornamento
dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale siano comunicati
alla cancelleria della Corte d’Appello da:
a) Commissione elettorale comunale
b) Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
c) Sindaco
d) Segretario comunale

3 - Ai sensi del D.L. 113/2018 quale tra i permessi di seguito indicati non costituisce titolo utile
per l’iscrizione anagrafica:
a) Protezione sociale
b) Sfruttamento lavorativo
c) Calamità
d)Protezione umanitaria

4 - Che cosa ha introdotto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35?
a) Nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti l’occupazione di un immobile abusivamente
senza titolo
b) Nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti le modalità con le quali effettuare le
dichiarazioni anagrafiche
c) Nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti il cambiamento della residenza su patente e
libretto di circolazione
d) Nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti la corretta identificazione del cittadino ai fini
di una corretta registrazione dei dati anagrafici e di tutti gli elementi relativi al suo status negli atti
di stato civile e in anagrafe

5 - La Legge 5 febbraio 2003 n. 17 recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da
parte degli elettori affetti da gravi infermità” ha disposto che sulla tessera elettorale personale
di tali elettori possa essere apposto un timbro con la sigla:
a) AV
b) DVA
c) AVD
d) VA

6 - Fino a quando è valida la delega delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile rilasciata dal
Sindaco?
a) Decade in caso di elezione di nuovo Sindaco il quale dovrà provvedere a conferire nuova delega
b) Resta valida anche in caso di elezione di nuovo Sindaco, fino a che non viene revocata formalmente
c) Resta valida anche a seguito di elezione del Sindaco a condizione che venga eletto lo stesso
Sindaco
d) In caso di elezione di nuovo Sindaco decade automaticamente, salvo, al fine di far venire meno la
continuità delle funzioni, venga fatta richiesta di proroga al Prefetto il quale puo’ autorizzare fino a
formale delega

7 - L’art. 9 della Legge 91/1992 prevede che può essere concessa la cittadinanza italiana per
naturalizzazione al cittadino straniero con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministero dell’Interno, sentito il Consiglio di Stato. Quale di queste ipotesi non è corretta?
a) Dopo 3 anni di residenza per lo straniero di cui un genitore o un nonno siano stati cittadini per
nascita
b) Dopo 4 anni di residenza legale per i Comunitari
c) Dopo 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati
d) Dopo 6 anni per gli apolidi e i rifugiati politici

8 - La lista elettorale sezionale è composta da un numero di elettori che mediamente:
a) Non deve essere inferiore a 500 unità né superiore a 1000 unità
b) Non deve essere inferiore a 600 unità né superiore a 1200 unità
c) Non deve essere inferiore a 500 unità né superiore a 1200 unità
d) Non deve essere inferiore a 600 unità né superiore a 1000 unità

9 - Una persona dichiarata fallita può votare?
a) No, per tutta la durata del fallimento
b) Si, può votare purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla pubblicazione della sentenza che ha
dichiarato il fallimento
c) Si, può votare
d) Si, può votare purché siano trascorsi almeno 2 anni dalla pubblicazione della sentenza che ha
dichiarato il fallimento

10 – Come avviene la costituzione della convivenza di fatto ?
a) Con dichiarazione anagrafica
b) Con giuramento
c) Con atto pubblico redatto dall’Ufficiale di Stato Civile alla presenza delle persone interessate
d) Con un contratto stipulato tra le parti

11 - In ordine ai termini e al potere di differimento per il procedimento di accesso formale ai
documenti amministrativi, è corretto affermare che:
a) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone deve indicare la
motivazione
b) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi
c) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve dare comunicazione
al richiedente
d) Non è ammissibile il differimento nel caso di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici.

12 – I pareri dei Responsabili dei Servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, non sono richiesti per
quale dei seguenti atti:
a) Delibere di atto di indirizzo
b) Delibere di prese d’atto
c) Delibere di variazione di bilancio adottate dalla Giunta in via di urgenza
d) Delibere di nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica

13 - Con le revisioni semestrali si procede:
a) All’iscrizione posticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a
quello in cui ha luogo la revisione elettorale
b) All’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a
quello in cui ha luogo la tornata elettorale
c) All’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a
quello in cui ha luogo la revisione elettorale
d) All’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nell’anno successivo a quello in
cui ha luogo la revisione elettorale

14 – Un assessore può essere revocato?
a) No
b) Si, dal Sindaco previa deliberazione di Consiglio Comunale
c) Si, dal Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale
d) Si, con delibera di Consiglio Comunale approvata con maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio Comunale

15 – La mozione di sfiducia viene messa in discussione:
a) Non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione
b) Non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla presentazione
c) Almeno 5 giorni dopo la presentazione
d) Non prima di 5 giorni e non oltre 20 giorni dalla presentazione

16 - La dichiarazione di nascita fatta al comune deve essere effettuata:
a) Entro 6 giorni dalla nascita
b) Entro 8 giorni dalla nascita
c) Entro 10 giorni dalla nascita
d) Entro 3 giorni dalla nascita

17 - Cosa significa l’acronimo DAT ai sensi della Legge 219 del 2017?
a) Dichiarazione Avvenuta Trascrizione
b) Disposizione Anticipata Trattamento
c) Digital Administration Text
d) Dematerialised Administrative Treatment

18 - Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero
a) Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199
posti letto
b) Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con almeno 50 e fino a 100
posti letto
c) Nelle sezioni in cui ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio
d) Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto

19 – Da quante persone è composto l’Ufficio Elettorale di sezione in occasione di consultazioni
referendarie?
a) 1 Presidente 5 scrutatori e 1 Segretario
b) 1 Presidente 3 scrutatori e 1 Segretario
c) 1 Presidente 4 scrutatori e 1 Segretario
d) 1 Presidente 2 scrutatori e 1 Segretario

20 - La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di cessazione degli
effetti civili del matrimonio può essere conclusa esclusivamente fra coniugi:
a)
b)
c)
d)

In mancanza di figli
Anche in presenza di figli minori ma con autorizzazione del Procuratore della Repubblica
Solo in presenza di figli maggiorenni
Anche in presenza di figli minori ma con nulla osta del Procuratore della Repubblica

21 - La rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti formati dalla P.A. è
considerata documento amministrativo?
a) Si, in ogni caso
b) No, in nessun caso
c) Sì, ma solo se si tratta di atti lesivi per l'interessato
d) No, ma lo è solo ai fini dell'accesso

22 – Ai sensi del D.Lgs 165/2001 si distingue una funzione di gestione amministrativa riservata
alla dirigenza e una funzione:
a) Di indirizzo politico amministrativo riservata a organi di governo
b) Amministrativa ordinaria demandata ai funzionari
c) Di controllo riservata alla competente sezione regionale della Corte dei Conti
d) Di indirizzo politico riservata a organi di gestione

23 – Il DPR 445/2000 stabilisce che sul documento di riconoscimento lo stato civile:
a) Non deve essere indicato, nonostante specifica richiesta dell’interessato
b) Non deve essere indicato, salvo specifica richiesta dell’interessato
c) Deve essere indicato solo in caso di soggetto coniugato
d) Deve essere indicato

24 – Premesso che per effetto della legge 241/90 come modificata dalla legge n. 15/05 e D.L.
35/05 convertito con modificazione nella legge 80/05, determinati atti della pubblica
amministrazione sono sostituiti da dichiarazioni dell’interessato, si tratta:
a) Del principio di autotutela
b) Di una novazione di un atto della P.A.
c) Del principio di riparto delle competenze funzionali nell’azione delle amministrazioni pubbliche
d) Dell’introduzione di un modello di liberalizzazione in luogo di un modello di regolazione nell’azione
amministrativa

25 – Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii. le controversie in materia
di accesso a documenti amministrativi sono attribuite:
a) Solo a giurisdizione del Consiglio di Stato
b) Unicamente a collegio arbitrale
c) A giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
d) A giurisdizione del giudice ordinario

26 – Dopo quanti giorni dall’eseguita pubblicazione può essere celebrato il matrimonio?
a) Dopo una settimana
b) Dal terzo giorno successivo
c) Dal quarto giorno successivo
d) Dall’ottavo giorno successivo

27 – Quale di queste affermazioni è corretta?
a) Le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza del Consiglio Comunale; le variazioni al
piano esecutivo di gestione sono anch’esse di competenza dell’organo consiliare
b) Le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza del Consiglio Comunale; le variazioni al
piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta Comunale
c) Le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza della Giunta Comunale; le variazioni al
piano esecutivo di gestione sono anch’esse di competenza dell’ Organo Esecutivo
d) Le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza della Giunta Comunale; le variazioni al
piano esecutivo di gestione sono di competenza dei dirigenti

28– Con quali modalità è approvato lo Statuto?
a) Dal Consiglio Comunale con voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri
b) Dal Consiglio Comunale con voti favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri
c) Dal Consiglio Comunale con due votazioni consecutive, a distanza non superiore a 30 giorni l’una
dall’altra, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
d) Dal Consiglio Comunale con due votazioni consecutive, a distanza non superiore a 60 giorni l’una
dall’altra, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri

29 – Il Responsabile del Procedimento é?
a) Colui al quale è stata affidata una pratica per la successiva trasmissione all’organo decisionale
b) Colui al quale è stata affidata la gestione di un procedimento
c) Il privato cittadino che responsabilmente presenta una istanza, dopo averla sottoscritta
d) Colui il quale adotta tutte le misure di sicurezza al fine della tutela dei dati del procedimento

30 – In base al D.Lgs. 165/2001 gli Enti pubblici economici e i soggetti privati possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici?
a) Si senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione
b) Si previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
c) No mai
d) No ad eccezione di incarichi di breve durata, inferiore ai 3 mesi
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